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Si conclude il cartellone culturale Geografie di Castelvetro
Ultimo weekend con il Teatro dei Migranti e la mostra Trovare l'America
Si concluderà questo weekend il Cartellone Culturale Geografie proposto dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Castelvetro.
"E' stato un bellissimo percorso - emozionante e a tratti toccante - quello intrapreso nell'ultimo
mese" - come afferma Giorgia Mezzacqui, Assessore alla Cultura del Comune di Castelvetro "con il Cartellone Geografie si è cercato di analizzare, approfondire o conoscere quelli che sono
gli accadimenti storici e contemporanei che hanno portato (e portano) le persone a lasciare la
propria terra di origine, a spostarsi. Alla ricerca - alle volte - di qualcosa di utopico, di vano.
Le iniziative proposte hanno cercato di abbracciare la comunità, pervadere ambiti differenti,
raggiungere le scuole, le associazioni, le arti. E con grande soddisfazione possiamo affermare
che veramente un numeroso pubblico ci ha seguiti, sostenuti, aiutati. Segnale positivo che il
territorio è attento. Il territorio ha voglia di comprendere, capire; accogliere il futuro che
avanza attraverso strumenti e osservazioni che giungono dal passato. Ed è su questo percorso
che certamente vogliamo proseguire, lasciare spunti di riflessione. Lasciare un segno, gettare
una piccola base per costruire insieme qualcosa di solido e necessario".
Questi gli ultimi due eventi proposti nel weekend:
Sabato 9 aprile: La Compagnia diretta da Pietro Floridia "Cantieri Meticci" a
Castelvetro
Il Violino del Titanic (ovvero non c'è mai posto sulle scialuppe per tutti), Teatro con i
migranti ed i rifugiati
Ore 21.00 Teatro di Via Tasso.
Cantieri Meticci è una compagnia teatrale che riunisce artisti provenienti da oltre venti paesi
differenti, nell'intento di rendere tale diversità un caleidoscopio attraverso cui interpretare
artisticamente i cambiamenti della nostra contemporaneità.
Lo spettacolo è gratuito. Si consiglia la prenotazione.
Domenica 10 aprile: Ultimo giorno per poter visitare la mostra Trovare l'America. Gli Italo
Americani nelle collezioni della Library of Congress. A cura di Paolo Battaglia e
Daniela Garutti.
Spazio Pake di Via Cialdini, 9.
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